
Bollo 

Da 

€ 16,00 

                                          DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

Al Consiglio dell’Ordine degli Architetti,  
P. P. C. di Napoli e Provincia  

P.tta Matilde Serao, 7  
80132 NAPOLI  

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..nato/a il …………… a 
.……………………………..C.F. …………………………………………………..  residente 
a……………………………………… in Via ……………………….…………………………n …. ,  
tel ………………………….……………cell………………………………. ,   

CHIEDE 
di essere iscritto/a all’Albo di codesto Ordine Professionale. 
A tal fine dichiara: 

a) di essere nato/a il ………………………………………………………. (prov. …….); 
b) di essere residente in ………………………………………………………………...; 
c) di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di ……………………; 
d) di godere dei diritti politici; 
e) di non essere iscritto/a presso nessun altro Ordine Italiano, né di averne chiesta l’iscrizione;  
f) di avere il seguente codice fiscale: …………………………………..…….……..  ;  

 
Allega alla presente la seguente documenti:  

1) Autocertificazione di laurea con votazione, data e luogo;  
2) Autocertificazione di abilitazione con votazione, data e luogo; 
3) Autocertificazione Certificato Generale del Casellario Giudiziale;  
4) Ricevuta del versamento di € 168,00 sul c.c.p. n° 8003 intestato a: Tasse Governative – Agenzia 

delle Entrate – Ufficio di Pescara, con la causale Iscrizione Albo Professionale;   
5) Fotocopia del versamento di € 104,00 per tassa regionale abilitazione professionale;  
6) Fotocopia documento di riconoscimento valido e non scaduto;  
7) Fotocopia codice fiscale; 
8) N° 2 fotografie; 

 
      Chiede inoltre che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:  
       …………………………….………………………………………………………………….  
      e-mail ……………..………………………………………………………………………….  
 
     
       Data…………..          Firma……………………. 
 

Autorizza l’Ordine al trattamento dei presenti dati, che saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di 
conservazione, di utilizzo, di elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato prende atto inoltre 
che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati, 
nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati eventualmente non necessari all'adempimento dei compiti 
succitati, scrivendo a: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, P.zza Matilde Serao 7, 
80132 Napoli. In conformità al Dlgs. 196/2003  sulla tutela dei dati personali.  

Data………………..                                                                                            Firma ……………………………… 


